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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Richiamato il proprio provvedimento in data 31-1-2019, con il quale, per le accresciute condizioni
di criticità del personale amministrativo, si è ridotto l'orario di apertura delle cancellerie civili e
penali del Tribunale di Cremona (dalle ore Il alle ore 12 di ciascun giorno feriale), mentre l'ufficio
U.R.P. - con funzioni di front office delle cancellerie - è rimasto aperto al pubblico tutti i giorni
feriali dalle ore 8,30 alle ore 13, ed il mercoledì, ininterrottamente dalle ore 8,30 alle ore 16,
con funzioni di front-office delle cancellerie e come tale deputato alla ricezione degli atti connotati da
urgenza;
Visto il recente provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Brescia con cui è stata
disposta l'applicazione in Tribunale di due assistenti del locale ufficio UNEP;
Vista l'altrettanto recente determinazione ministeriale per l'assegnazione di personale agli Uffici
Giudiziari, livello assistenti, derivante dallo scorrimento delle graduatorie dell'ultimo concorso
indetto, tale da prevedere nei giorni 19-20-21 febbraio la scelta delle sedi e, con alta probabilità,
l'immissione di nuove risorse anche per il Tribunale di Cremona (si auspica l'immissione di almeno
2 assistenti, considerata la vacanza in organico di 1 posto, l'imminente pensionamento di altro
assistente, la scopertura del 50% della figura del cancelliere e del funzionario e quella consimile
della figura del direttore amministrativo);
tenuto conto di quanto emerso nella riunione tenuta il 12 febbraio u.s. in Presidenza con
l' Avvocatura e ritenuto di potere attualmente modificare nei sensi di cui in dispositivo il
provvedimento emesso il 31-1-2019, ferme le tante oggettive condizioni di criticità in cui versano le
cancellerie e gli uffici amministrativi del Tribunale di Cremona, analiticamente rappresentate al
Consiglio dell'Ordine, alle Camere Civile e Penale nel corso della richiamata riunione;
ribadito che nell'attuale permanente condizione di criticità è doveroso adeguatamente regolare i
tempi lavorativi propri del personale amministrativo, sì da consentire non solo l'attività di back
office ma anche quella che attiene alla "lavorazione" dei provvedimenti emessi dai Giudici togati e
onorari dell'Ufficio (il riferimento è ai lamentati tempi di pubblicazione dei decreti ingiuntivi,
specie quelli dotati di provvisoria esecuzione; ai decreti penali di condanna degli anni 2015-2016 e
2017 giacenti non notificati nell'Ufficio GIP; ai ritardi nell'intestazione delle sentenze penali, nella
trasmissione in Corte delle sentenze appellate, nella fase dell'esecuzione penale):
riservato il ripristino del consueto orario di apertura delle cancellerie all'effettiva presa di servizio
di nuovo personale:

P.Q.M.
In accordo con il Dirigente Amministrativo
DISPONE
a partire dal 18 febbraio 2019, fino a nuova risoluzione, l'orario di accesso del pubblico alle
cancellerie, nei giorni feriali, è così determinato:
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dalle ore 9,30 alle ore 10,30 per le cancellerie civili, tranne il giorno del giovedì in cui le
stesse rimarranno aperte secondo il consueto orario: dalle 9,30 alle ore 12;
dalle ore 9,30 alle ore 10,30 per le cancellerie penali, tranne il giorno del martedì in cui la
sola cancelleria del Dibattimento rimarrà aperta secondo il consueto orario: dalle 9,30 alle
ore 12.
Resta immutato l'orario di apertura dell'Ufficio URP (tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle
ore 13, ed il mercoledì, ininterrottamente dalle ore 8,30 alle ore 16).
Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello di Brescia, al Procuratore della Repubblica in
sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Civile, alla Camera Penale di Cremona,
ai Responsabili delle Cancellerie, all'URP, alla RSU e alle OOSS.
Per conoscenza opportuna ai Giudici togati e onorari.
Sia pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Cremona e diffuso sulla stampa locale.
Cremona, 14 febbraio 2019
Il Qirigen~~~inistrativo
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IL PRESIDENTE DEL TRIBlJNALE
Anna di Martino

